Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Simona Della Croce

Simona Della Croce
Nata a Sanremo il 18/12/1985
Nazionalità Italiana

Giornalista pubblicista. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti liguri dal novembre 2015.
Laureata in 'Comunicazione multimediale e di massa'. Esperta in tecnologia, ripresa e
montaggio video. Ho pubblicato un libro su Peppino Impastato “Io sono Peppino. La
Storia che vi racconteranno non è la mia” - Edizioni Zem.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sanremo
ottobre 2014 – ottobre 2019

Giornalista
SANREMONEWS.IT
ho seguito la questione migranti al confine fra Italia e Francia dal 2015, mi sono occupata
di notizie di cronaca, politica e attualità realizzando autonomamente videoservizi
giornalistici e reportage fotografici. Realizzazione di trasmissioni live in diretta Facebook
in occasione di campagne elettorali o eventi di richiamo nazionale.
Editoria e giornalismo

Sanremo
aprile 2013 – dicembre 2016

Giornalista - Caporedattore
IL QUARTIERE
ho scritto articoli su argomenti vari e realizzato videointerviste. Ho coordinato una
redazione di sei persone e collaborato alla fondazione del giornale, un bimestrale gratuito
con diffusione cittadina. Ho seguito. alcune edizioni del Festival di Sanremo e intervistato
alcuni personaggi illustri tra cui il regista Duccio Forzano.
Editoria e giornalismo

Loano
maggio - giugno 2013

Addetta Stampa
CAMPIONATO EUROPEO CALCIO NON VEDENTI
ho curato le attività di comunicazione e promozione dell’evento. Predisposizione e
diffusione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze, razionalizzazione e
integrazione della rassegna stampa, gestione pagine social. Campionato realizzato in
collaborazione con gli organi di comunicazione di FISPIC – Federazione Italiana Sport
per Ipovedenti e Ciechi e CIP - Comitato Italiano Paralimpico.
Ufficio Stampa - Comunicazione

Milano
gennaio - marzo 2013

Stage, redattrice
REDAZIONE 'CATERPILLAR AM' – RADIO 2 RAI
programma allora condotto da Filippo Solibello, Natascha Lusenti, Marco Ardemagni e
Cinzia Poli. Attività di redazione, rassegna stampa, coinvolgimento degli ascoltatori sui
temi trattati durante la diretta, collaborazione alla ricerca delle notizie. Gestione delle
pagine social, aggiornamento del blog, moderazione commenti e interazioni con gli
ascoltatori.
Radio
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Torino
maggio - novembre 2012

Simona Della Croce

Stage, addetta stampa
UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON L'ESTERNO
predisposizione e diffusione di comunicati stampa e di materiale di comunicazione below
the line, razionalizzazione e integrazione della rassegna stampa, organizzazione di
conferenze stampa ed eventi istituzionali, diffusione delle notizie attraverso il portale
‘Polito.it’, redazione della newsletter di Ateneo.
Ufficio Stampa - Comunicazione

Torino
maggio 2011 - marzo 2012

Redattrice/Videomaker
CITTV / ALTROCAMPO – RETE CANAVESE
ho realizzato riprese e montaggio di videointerviste per la web tv e per la trasmissione
“AltroCampo” in onda su “Rete Canavese”. Testate giornalistiche dirette da Mauro
Ravarino.
Televisione e giornalismo

Genova
ottobre 2010 - ottobre 2011

Redattrice
GCORE – AGENZIA DI COMUNICAZIONE
scrittura settimanale di articoli sul blog di critica televisiva.
Editoria

Perugia
13 – 17 aprile 2011

Volontaria
INTERNATIONAL JOURNALISM FESTIVAL
controllo e gestione delle sale conferenze, infopoint, assistenza ospiti.
Eventi - giornalismo

Milano
ottobre 2017

Stage, redattrice
FILM TV – SETTIMANALE DI CINEMA
correzione di bozze, scrittura e realizzazione di alcune rubriche come “Cinetracce” e
“Spazio tv”. Stesura delle trame dei film in programmazione, ricerca fotografica,
impaginazione giornale, gestione e aggiornamento dell’Annuario Cinematografico 2008.
Mantenimento dei contatti con i collaboratori della rivista, riunioni di redazione.
Cinema – editoria e giornalismo

Sanremo
giugno 2006 – giugno 2018

Addetta vendite
CARREFOUR ITALIA – Carrefour Market Bussana
addetta vendite e punto accoglienza clienti. Operazioni di cassa e contabilità, regia
barriera casse. Part - time domenicale.
Grande distribuzione

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina ! 2 / ! 5

Curriculum Vitae

Simona Della Croce

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Torino
ottobre 2008 – febbraio 2012

Laurea Specialistica in 'Comunicazione Multimediale e di massa'
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Torino

con una Tesi in Linguaggio giornalistico dal titolo: “Storia e giornalismo. Peppino
Impastato: da terrorista a simbolo della lotta contro la mafia. Il potere dell’informazione e
la forza della memoria”, e una votazione di 110/110. Relatore il giornalista de ‘La
Stampa’, Mimmo Cándito.
Nell'aprile 2015 la Tesi è stata pubblicata dalla Edizioni Zem nell'ambito del concorso
realizzato in collaborazione con ‘Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato’ - ‘Una Tesi
per Peppino’ - di cui ho vinto la prima edizione.
Sanremo
luglio 2008

Corso di inglese – British Institute, Certificazione B1 Threshold
produzione di testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse personale;
descrizione di esperienze e avvenimenti, comprensione di messaggi in lingua su
argomenti affrontati normalmente sul lavoro, a scuola, nel tempo libero.

Torino
febbraio – aprile 2011

Corso di editoria – Circolo dei Lettori
curato da Valentina Fortichiari, allora Responsabile Ufficio Stampa Gruppo Editoriale
Mauri Spagnol. Direzione editoriale e redazione, Editing, Ufficio Stampa, Marketing,
Commerciale, Librerie, Ufficio diritti.

Savona
ottobre 2004 – marzo 2008

Laurea Triennale in 'Scienze della Comunicazione'
Università degli Studi di Genova
con una Tesi in Sistemi Operativi e Reti di Calcolatori dal titolo: “New Journalism:
evoluzione e cambiamento del giornalismo online. Il caso studio La Stampa.it" e una
votazione di 110/110 con Lode. Relatore Gianni Vercelli, con la collaborazione dei
giornalisti Luca Rolandi, Vittorio Pasteris e Anna Masera.

Sanremo
giugno 2004

Diploma di ‘Tecnico della Gestione Aziendale’
Istituto per i servizi commerciali e turistici D.Aicardi, Sanremo
con la votazione di 100/100. Principali materie studiate Economia Aziendale, Diritto ed
Economia, Laboratorio trattamento testi, Inglese e Francese, Informatica gestionale,
Matematica ed Informatica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

A1

A2

Certificazione B1 Threshold
francese

A2

A2
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Simona Della Croce

Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come giornalista in
svariate testate locali, in redazioni di livello nazione e in uffici stampa.
Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza come
caporedattore, responsabile di una redazione di circa 6 persone e buone capacità di
lavorare in team acquisite negli anni universitari e lavorativi all'interno di redazioni
strutturate.
Scrivo e collaboro con testate giornalistiche fin dai tempi dell’Università. Ho curato alcune
interviste a personaggi illustri come il conduttore Fabio Fazio, l’autore televisivo Antonio
Ricci e il regista Duccio Forzano. Presso la redazione del settimanale “Film TV” ho avuto
modo di lavorare con giornalisti e critici cinematografici come Emanuela Martini, Aldo
Fittante, Mauro Gervasini e Morando Morandini e, a livello universitario, con autori
televisivi come Carlo Freccero e Felice Rossello.
Ho collaborato con i due giornalisti di sport paralimpico più importanti in Italia: Claudio
Arrigoni e Lorenzo Roata. In occasione del Campionato Europeo di Calcio Non Vedenti,
abbiamo organizzato la prima diretta RAI di una partita di calcio non vedenti, dopo le
Paralimpiadi, andata in onda il 15 giugno 2013 su Rai Sport 2. Per conto dell'A.s.d
Liguria Calcio Non Vedenti, ho collaborato con la redazione del talent Masterpiece - Rai 3
alla realizzazione di una puntata dedicata al calcio non vedenti e alla disabilità sportiva
girata a Torino e di cui l'associazione è stata protagonista.
Ho un blog su WordPress 'Pezzi di Vetro' in cui è raccolta parte dei miei articoli, dei
servizi giornalistici e delle mie esperienze di lavoro, visionabili anche sul mio profilo
Linkedin.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio: elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione. Buona padronanza dei programmi per
l’elaborazione digitale delle immagini acquisita durante la mia attività di giornalista.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi MacOs e Windows e dei principali pacchetti
applicativi (Word, Excel, Power Point, Explorer e gestione della posta elettronica). Buona
conoscenza del linguaggio HTML. Ottime capacità di utilizzo di videocamera, fotocamera
e supporti di ripresa video.
Ottima conoscenza del programma di montaggio video Adobe Premiere, buona
conoscenza di Final Cut. Ottima capacità nel dattilografare.

Altre competenze
Patente di guida

Suono la chitarra da autodidatta.
B
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Simona Della Croce

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

'Io sono Peppino. La storia che vi racconteranno non è la mia' – Edizioni Zem

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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